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                                                                                                                                    Ardenno, 16/05/2020 

                                                                                                                             A tutto il Personale 

                                                                                                                                 Alle Famiglie  

                                                                                                                 All’  Albo on line 

 

OGGETTO : PROROGA CHIUSURA UFFICI I. C. “E: VANONI “ di ARDENNO  DAL 18 

MAGGIO AL 23 MAGGIO 2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  

VISTO  la Nota Ministeriale n. 682 del 15.5.2020 avente per oggetto:  ”Proseguimento lavoro agile. 

DPCM del 26 aprile 2020 .  Istituzioni scolastiche ed educative”;  

VISTE le Disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale  n. 622/2020; 

RICHIAMATO la determina  dirigenziale prot. n. 979 del 03/05/2020 con la  quale veniva disposta, 

con decorrenza dal giorno 03/05/2020 e fino al 17/05/2020, la chiusura degli Uffici di Direzione e 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo “E. Vanoni “ di Ardenno, il funzionamento degli uffici 

amministrativi in modalità lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017 e, per il 

personale Collaboratore Scolastico, l’esenzione dagli obblighi di servizio  

 

DISPONE 

 

con decorrenza dal 18 maggio 2020 e fino al 23 maggio 2020 la proroga della chiusura della sede di 

Direzione e Segreteria dell’Istituto Comprensivo   “E. VANONI”  di Ardenno . 

 Nel periodo indicato gli Assistenti Amministrativi attueranno modalità di lavoro agile, fatta salva la 

possibilità di accedere agli uffici, a turno, per la gestione di attività indifferibili connesse al 

funzionamento dell’istituzione scolastica. Il personale collaboratore, resterà a disposizione 

dell’Amministrazione per eventuali necessità individuate dal DS o dal DSGA.  

Il Direttore SGA e per il Dirigente scolastico attueranno  modalità di lavoro agile, garantendo la 

costante reperibilità agli indirizzi mail sotto riportati e, laddove necessaria, la presenza nella sede 

centrale per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica.  

Le presenti disposizioni possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento. 

 

Tutte le richieste da parte dell’utenza interna ed esterna potranno avvenire tramite e mail ai seguenti 

indirizzi:  

PEO:  soic815004@istruzione.it  

PEC: soic815004@pec.istruzione.it 

   

  

                                                                                                    Il Dirigente scolastico                                                                                                     

     Tiziana Carli  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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